SCHEDA DI ADESIONE FIRE - Anno 2019
SOCI INDIVIDUALI Persone Fisiche

NUOVO SOCIO

RINNOVO

IL SOTTOSCRITTO (Nome e Cognome)_____________________________________________________
Presa visione dello Statuto e delle regole riportate alla pagina
http://www.fire-italia.org/modalita-discrizione/, chiede l’iscrizione di:
CATEGORIA

QUOTE

categoria AD

€ 75,00

categoria PR *

€ 200,00

* in relazione all’adesione alla categoria PR, il sottoscritto dichiara di non operare alle dipendenze, in
collegamento o per conto di un'organizzazione (società, ente, associazione, etc.), ma come libero
professionista.

DATI PER L’ISCRIZIONE
NOME_________________________________COGNOME______________________________________
TITOLO DI STUDIO______________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________P.IVA__________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________
CITTÁ___________________________C.A.P.__________________ PROV.________________________
TELEFONO______________________CELL. __________________E-MAIL________________________
SETTORE ATTIVITÁ ______________________________________________________________________________
(Offerta prodotti dedicati all'efficienza energetica - Utility, ESCO e offerta servizi - Offerta energia elettrica, gas e
combustibili - Consumatori industriali - Consumatori servizi e commercio - PA e sanità - Associazioni e enti - Banche e
soggetti finanziatori – Studi professionali)

Indirizzo postale per ricezione invii cartacei (se diverso):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L’adesione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2019.

Data_____________

Firma______________________________

FIRE ! via Anguillarese 301 - 00123 Roma P.IVA 04376621001 C.F. 96113080582
Scheda di Adesione annuale

SCHEDA DI ADESIONE FIRE - Anno 2019
SOCI INDIVIDUALI Persone Fisiche

MODALITÁ DI PAGAMENTO
La presente Scheda di Adesione, compilata in
tutte le sue parti, deve essere inviata insieme alla
ricevuta del bonifico all’indirizzo e-mail:
segreteria@fire-italia.org
La quota associativa deve essere versata
effettuando il bonifico bancario al seguente c/c:

Intestatario: FIRE
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ag. 33 di Roma
IBAN: IT 26 N 01030 03233 000000120787
BIC: PASCITM1R33
Causale: Associazione 2019 per............................
(specificare il nome del Socio)

È anche possibile effettuare il pagamento direttamente sul sito web della FIRE attraverso Paypal

REGISTRAZIONE AL SITO ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA AI SOCI
Per poter accedere all’Area Riservata del sito web FIRE, I Nuovi Soci devono effettuare la procedura di
Registrazione accessibile attraverso il collegamento presente in home page.
Per velocizzare il completamento di tale procedura si consiglia di allegare copia dell’ordine di accredito
effettuato tramite bonifico.

PER INFORMAZIONI E QUESITI:
Segreteria FIRE: Tel. 06 30483626 • 06 30483482 • 06 30483538

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR – REGOLAMENTO UE N.
679/2016
Gentile Signore/a,
con la presente La informiamo che FIRE, con sede in Roma, via anguillarese 301, 00123 codice fiscale 96113080582,
P.I: 04376621001 in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici, ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate nell’informativa al link www.fireitalia.org/privacy-policy/
In particolare e secondo la normativa indicata:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
I dati da Lei forniti sono trattati per adempiere alle operazioni di gestione dei Soci della Federazione e per
svolgere attività di informazione e offerte dirette di prodotti/servizi generati e/o gestiti da FIRE e da società in
partnership con FIRE.
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire
alla FIRE.
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e multimediale, presso i locali
di FIRE.
Con specifica istanza, da inviare a FIRE titolare del trattamento, tramite posta elettronica all’indirizzo
privacy@fire-italia.org, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dalla Federazione, chiederne la
modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste
di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede della Federazione saranno soggette a contributo spese
di invio.
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale e commerciale
da parte di società in partnership con FIRE.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto…………………………letta l’informativa che precede e presente al link www.fire-italia.org/privacy-policy/,
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa.

Data_____________

Firma__________________________________
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Scheda di Adesione annuale

